Sabato 29 ottobre 2016: Nona giornata
per le associazioni di Terra Santa
Roma-Auditorium Antonianum
Incontro annuale delle associazioni di volontariato
che sostengono progetti in Terra Santa
Di fronte alla guerra, alle tensioni tra popoli che non riescono a convivere in Pace, alla paura e al
dolore seminato dal terrorismo fondamentalista, il Papa ha indetto il Giubileo della Misericordia
(che si chiuderà il 20 novembre 2016). Perché la risposta del Vangelo al male e al peccato, è la
fiducia nello Spirito, che ci rende capaci di perdono e fa sempre nuove tutte le cose.

UN NUOVO CIELO E UNA NUOVA TERRA
I cristiani di Terra Santa nell’anno del Giubileo della Misericordia:
storie di speranza capaci di costruire futuro, nonostante tutto
Programma
10.30 Benvenuto di Giuseppe Caffulli, giornalista, direttore della rivista Terrasanta
10.45 «Un nuovo cielo e una nuova terra in Medio Oriente?
La speranza cristiana alla prova della storia»
Fra Alberto Pari, ofm
11.45 «Charles de Foucauld a Nazaret, la città della vita nascosta di Gesù»
Fratel Cruz Oswaldo, piccolo fratello Caritas Jesus, Abazia di Sassovivo
12.30 Pranzo insieme (facoltativo; per chi volesse partecipare, specificarlo all’atto dell’iscrizione)
14.00 Getsemani: aggiornamento sulla conservazione degli ulivi
Prof. Giovanni Gianfrate, coordinatore attività per la salvaguardia degli ulivi del Getsemani
14.30 Cristiani della Siria: rimanere o partire?
Fra Ibrahim Alsabagh, ofm, parroco di Aleppo, Siria
15.45 Il sostegno alla Siria attraverso i progetti della Custodia di Terra Santa
Fra Francesco Ielpo, ofm, Commissario di Terra Santa per la Lombardia
16.15 Interventi liberi delle associazioni partecipanti: idee, proposte, richieste per migliorare il
servizio in Terra Santa
17.00 «Testimoniare la misericordia in Terra Santa»
Padre Francesco Patton, ofm, Custode di Terra Santa
18.00 a terminare, Eucarestia per la Terra Santa celebrata dal Custode di Terra Santa presso la
Delegazione di Terra Santa, in via Matteo Boiardo 16
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Informazioni pratiche:
- L’incontro avrà luogo nella sala San Francesco dell’Auditorium Antonianum di Roma, con accesso
da via Manzoni 1 (metropolitana linea A, fermata Manzoni);
- La quota di partecipazione dipenderà dalla volontà di fermarsi o no per il pranzo (all’atto
dell’iscrizione è importante specificare questa scelta): euro 22,00 (con pranzo), euro 10,00 (senza
pranzo). La quota, che non varia rispetto allo scorso anno, ci consentirà di coprire le spese di
organizzazione e potrà essere versata la mattina stessa dell’incontro.
- Per informazioni e iscrizioni alla Giornata:
Carlo Giorgi: ufficiostampa@edizioniterrasanta.it ; tel. 02 34592679
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